
Ai Colleghi
del Foro di
P E S C A R A

Pescara, 15 ottobre 2011
Prot. /11
Oggetto: Lettera informativa n. 134/11

1)NUOVA SEDE CORTE D’APPELLO L’AQUILA
Si trasmette in allegato la comunicazione relativa al trasloco di parte degli Uffici della Corte di Appello di
L’Aquila da Bazzano alla nuova sede in via Pile n. 7
Da lunedì 17 ottobre saranno operativi nella nuova sede, al terzo piano dell’edificio, gli uffici
amministrativi e contabili; seguirà, nei prossimi giorni, lo spostamento delle Sezioni Civile e Penale, la cui
tempistica sarà resa nota sul sito della Corte www.giustizia.abruzzo.it.
Restano fermi i recapiti telefonici già esistenti.

2)TRIBUNALE DI PESCARA – CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDIMENTI ESECUTIVI
PER RILASCIO O CONSEGNA
Si trasmette, con i relativi allegati, copia del provvedimento 11.10.2011 del Presidente del Tribunale di
Pescara in merito alle modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti esecutivi per rilascio
o consegna. In particolare, si segnala che i verbali per consegna o rilascio depositati in cancelleria in data
successiva al 05.07.2011 sono soggetti al pagamento del contributo unificato pari ad € 121,00, oltre ad € 8,00
a titolo di anticipazioni forfettarie: si invitano, pertanto, i Colleghi a provvedere al suddetto pagamento al
fine di evitare l’attivazione delle procedure per il recupero coattivo del contributo unificato non versato.

3)CIRCOLARE 26.9.11 SEZ. CIV. TRIBUNALE – CRITERI UTILIZZAZIONE GOT
Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio, nella seduta del 6 u.s., ha adottato l’allegata delibera
relativa alle decisioni assunte dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale con la circolare n. 4/11 del
26.9.11 (v. lett. informativa n. 124/11 del 28.9.11) in merito all’assegnazione ai GOT delle cause fissate per
la precisazione delle conclusioni, già affidate al Dott. Falco e al Dott. Romandini.

4) SERVIZIO RESTITUZIONE COPIE ATTI E RITIRO FASCICOLI DI PARTE
Si porta a conoscenza degli iscritti che da lunedì 17 ottobre c.a. riprenderà con cadenza quotidiana, a cura
del personale della Fondazione “Forum Aterni”, il servizio di restituzione delle copie prenotate di atti
giudiziari nelle cassette dei singoli avvocati presso gli Ufficiali giudiziari.
Riprenderà, inoltre, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso le stanze nn. C 419 e C
447 del 4° piano della Sezione Civile, il servizio di restituzione dei fascicoli di parte per i procedimenti già
definiti, al cui ritiro i Colleghi interessati sono invitati a provvedere.

5) INTERRUZIONE SISTEMI SICID/SIECIC 17-19.10.2011
Si trasmette in allegato la nota CISIA relativa all’interruzione dei sistemi SICID e SIECIC dalle ore 18.00
del 17 ottobre alle ore 9.00 del 19 ottobre 2011.

6) PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI
Si porta a conoscenza degli iscritti che è pubblicato sul sito dell’Ordine (www.ordineavvocatipescara.it
pagina Normativa – Regolamenti) l’allegato Protocollo delle Espropriazioni Mobiliari, varato
dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Pescara, e adottato dal COA nella seduta del 6 u.s.
Si evidenzia che il Protocollo troverà attuazione a decorrere dal 1° dicembre c.a. e sarà sottoposto ad un
periodo sperimentale di osservazione della durata di 6 mesi, al termine del quale potranno essere apportate le
eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della sua applicazione
pratica.
L’Osservatorio è aperto a suggerimenti e osservazioni da parte di tutti gli interessati.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato Di Campli Avv. Lucio Stenio de Benedictis
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